
FESTIVAL DELLE TERRE
COMUNE URUPIA

21-22-23 AGOSTO 2015

VENERDÌ 21 AGOSTO
ore 17-20 Proiezione LE TABACCHINE DEL SALENTO di Luigi del Prete (Ita, 2003 – 50')

L'Italia è spaccata in due dalla guerra civile e dall'occupazione nazifascista. Il mondo è ancora in guerra. Nel
Sud del paese, in Puglia, inizia un'altra battaglia. È quella delle lavoratrici del tabacco, che manifestano a
Lecce  per  rivendicare  salari  sufficienti  per  vivere,  il  rinnovo  e  l'applicazione  dei  contratti  nazionali  e  il
sussidio  di  disoccupazione.  Sono  stagionali  reclutate  col  sistema  del  caporalato.  La  repressione  sarà
durissima: tre dimostranti vengono uccise. Ma inizia una battaglia sociale che durerà dieci anni.
 
A  seguire  Incontro  L'AGRICOLTURA  INDUSTRIALE  IN  SALENTO:  LA  COLTIVAZIONE  DEL
TABACCO E LA CONDIZIONE DELLE DONNE

ore 20 CENA

ore 21 Proiezione BUONGIORNO TARANTO - Storie ai Confini della Realtà di Paolo
Pisanelli (Ita, 2014 – 85')

Tensioni  e  passioni  di  una  città  immersa  in  una  nuvola  di  smog,  una  città  intossicata  ad  un  livello
insostenibile. Aria, terra e acqua sono avvelenati dall’inquinamento industriale, all’ombra del più grande
stabilimento siderurgico d’Europa, costruito in mezzo alle case e inaugurato quasi cinquant’anni fa.
A seguire Incontro con l'autore



SABATO 22 AGOSTO
ore 17-20 Incontro e dibattito XYLELLA, UN PIANO CRIMINALE a cura della Comune Urupia

Resistere all’eradicazione dei nostri ulivi e non subire l’imposizione dell'uso obbligatorio dei pesticidi, dare
un  calcio  alla  politica  della  delega  e  alla  sua  propaganda,  all’economia  del  profitto  e  al  suo
dominio,riprendendosi in mano i saperi, le pratiche e l’organizzazione della nostra esistenza: un'esistenza
ridotta a mero calcolo di profitto da chi, invece, per il suo tornaconto personale, ha condannato a morte
l’esistenza stessa di questo pianeta.

ore 20 CENA

A seguire FESTA con la famigerata BANDA RONCATI di Bologna

Nata nel 1992 con un'incursione nell'ospedale psichiatrico dal quale prende il nome, si distingue per la forza
del gruppo che varia dai 15 ai 40 musicisti: nessun direttore d'orchestra o singolo compositore: proposte ed
arrangiamenti sono collettivi. La Banda Roncati rappresenta la festa e la lotta per amplificare la voce di chi
non vuole sottomettersi e farsi sfruttare, e si ribella con rabbia e allegria.

DOMENICA 23 AGOSTO
ore 17-20 Incontro e dibattito  LA NUOVA COLONIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN PUGLIA,
SALENTO  E  BASILICATA.  A  cura  di  NoTRIV  POTENZA,  NO  TAP,  COMITATI  DI  LOTTA
TERRITORIALI, COMITATO CITTADINO ANTINUCLEARE MARUGGIO

ore 20 CENA



ore 21 Proiezione MAL D'AGRI di M.Nardozza, S.Laurenzana, M.Di Palo (Ita, 2012 – 25')

La Val d’Agri è una splendida valle tra l’Appenino lucano e quello campano, un’estesa pianura da sempre
produttiva nel comparto agro-alimentare lucano; con la ripresa delle attività estrattive nel 1981 da parte
dell’Agip,  la  zona  si  scopre  essere  il  più  grande  giacimento  petrolifero  in  terra  ferma  d’Europa  e
l’agroalimentare ha lasciato posto all’industria petrolifera.
A seguire incontro con Mimmo Nardozza

ore 22 Proiezione L'ORO VERO – RESISTENZE CONTADINE di D.De Stefano, G.Orlandini,
R.De Filippis (Ita, 2014 – 30')

La testimonianza di chi resiste e si oppone al permesso di esplorazione petrolifera, Progetto Nusco. In un
territorio  a  vocazione  prettamente  agricola  quale  è  l’Irpinia.  Una  terra  ricca,  tenace,  con  una  storia
fortemente  complessa  e  in  continua  emergenza.  Qui  la  popolazione  si  impegna  da  anni  nella  tutela
dell’ambiente e della propria salute.

PER MANGIARE E PERNOTTARE NEL CAMPEGGIO DELLA COMUNE CONTATTACI:
CELL 3479288540
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